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(Allegato 6)

DICHIARAZIONE   SULLE PROPOSTE  MIGLIORATIVE RELATIVE AL CRITERIO DI VALUTAZIONE C)
DI CUI ALL'ART.13 DEL BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO AI SENSI DELL'ART.53, COMMA 2,
LETT. C) DEL D.LGS.N.163/2006, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  ED  USO  DI  FONTI  RINNOVABILI  DI  ENERGIA  IN  ALCUNI  EDIFICI  DI
PROPRIETA'  DELLA  CAMERA  DI  COMMERCIO  DI  RAVENNA,  PREVIA  ACQUISIZIONE  DEL  PROGETTO
DEFINITIVO E DEL PREZZO IN SEDE DI GARA.

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a
in qualità di
dell’impresa 
con sede in
in via n. Cap.
Tel. n. Fax n.
codice fiscale

che partecipa alla procedura aperta in oggetto come

(in caso di concorrente singolo)

 imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera a) dell’art.34, comma
1, del D.Lgs.n.163/2006]  o consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge
n.422/1909  /  consorzio  tra  imprese  artigiane  di  cui  alla  Legge  n.443/1985  [lettera  b)  dell’art.34,  comma 1,  del
D.Lgs.n.163/2006] oppure consorzio stabile [lettera c) dell’art.34, comma 1, del D.Lgs.n.163/2006]

in alternativa

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE)
 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un
GEIE di cui alle lettere d), e) o f) dell’art.34, comma 1, del D.Lgs.n.163/2006 formato dalle seguenti imprese (indicare
ragione sociale e sede):

 
OFFRE

- relativamente al criterio di valutazione C) Programma di manutenzione per le  macchine installate 
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criterio C)

MASSIMO PUNTI 10
- attivazione di uno speciale programma di manutenzione per l'estensione gratuita
delle  condizioni  di  garanzia  convenzionale,   con  Centro  Assistenza  Tecnica
Autorizzato a copertura di tutti i costi di manodopera in caso di: guasti, sostituzione
di pezzi ammalorati con ricambi originali, nessun costo fisso di chiamata, servizio 7
giorni su 7, intervento tempestivo entro 24 ore, manutenzione ordinaria annuale e
analisi biennale dei prodotti di combustione.

[INDICARE  IL  NUMERO  DI  ANNI  DI
GARANZIA OFFERTI, IN AGGIUNTA AI DUE
ANNI GIA' PREVISTI PER LEGGE] 

…………………………………

DATA E FIRMA

______________________    ______________________

N.B. La dichiarazione in oggetto, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o
da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente sottoscritte per conferma.
Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. Qualora il
concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti è sufficiente che la presente
offerta/dichiarazione sia sottoscritta, pena l’esclusione, dal soggetto designato capogruppo.


